CODICE

ELENCO DI CONTROLLO

T-GCM-VRB-001-15
DATA

Direzione Assicurazione Qualità
Testing

Data

Regolazione Gruppi Campagnolo 11 velocità

Gruppo

Ruote

N° bicicletta

TELAIO / CONDIZIONI GENERALI
1

Verificare registrazione della serie sterzo e allineamento del manubrio;
Verifica chiusure viti a coppia

2

Verifica condizioni della sella e della posizione diritta e in bolla;
Verifica chiusure viti a coppia (viti sella e vite collarino)

3

Verificare la presenza di lubrificante sulla catena.
Verificare lo stato della batteria in caso di gruppo EPS

CAMBIO POSTERIORE
4

Verificare il fine corsa superiore (in modo che la catena non vada oltre il pignone più grande) e che
il bilancere del cambio non possa andare a contatto con i raggi della ruota

5

Verificare il fine corsa inferiore (in modo che la catena non vada oltre il pignone più piccolo)

6

Verificare funzionamento su tutti i rapporti; verificare la corretta distanza (5 - 7 mm) rotellina superiore - pignone maggiore agendo sulla vite registro bilanciere

DERAGLIATORE
7

Verificare presenza della piastrina (ove prevista) e della vite di chiusura della forcella deragliatore.

8

Verificare allineamento e altezza della forcella (1,5 - 3mm); Verificare la corretta chiusura della vite
di bloccaggio

9

Verificare che la tensione del cavo permetta le corrette deragliate e che la catena non tocchi la
forcella deragliatore in 1a e 11a posizione.
Verificare i fine corsa superiore ed inferiore (la catena non deve cadere)

SISTEMA FRENANTE

OK

NON OK

RISOLTO

OK

NON OK

RISOLTO

OK

NON OK

RISOLTO

OK

NON OK

RISOLTO

OK

NON OK

RISOLTO

Verificate che i pattini siano centrati in altezza rispetto alla superficie frenante e che siano ad essa
10
paralleli orizzontalmente e verticalmente

11 Verificare che i pattini freno distino circa 1mm dal cerchio.
12

Verificare la compatibilità pattino - pista frenante (rosso = carbonio, blu = Shamal Mille, nero =
alluminio) e la corretta installazione del pattino nel portapattino.

RUOTE
13 Verificare che le ruote girino libere senza alcun contatto con i pattini freno
14 Verificare che i mozzi delle ruote non presentino giochi
15 Verificare la chiusura dei bloccaggi; pressione delle gomme a 7-8 bar; condizioni del pneumatico

Controllore

Firma

WARNING! All data and information of whatever kind and nature contained in, referred to or attached to this document, as well as any and all right (whether or not registered
and/or patentable) and title therero, belong exclusively to CAMPAGNOLO S.r.l. You are therefore warned to treat said data and information as strictly secret and confidential, not
to divulghe or disclose them - whether orally or in writing - in any way, not to use them for the benefit of any party other than CAMPAGNOLO S.r.l. You will be direclty responsible
towards CAMPAGNOLO S.r.l. for any direct, indirect, consequential or incidental damages which may derive to the latter in donsequence of a breach of said provisions by your
directors, officers, rapresentatives, counsels, agents and/or employees.

